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Obiettivi L’obiettivo del presente studio è quello di indagare l’interdipendenza relazionale 
(supporto e influenza) nelle famiglie con figli adulti tra i 25 e i 35 anni d’età. In 
particolare si vuole: a) valutare il livello di supporto (dato e ricevuto) e il livello di 
influenza reciproca nelle due generazioni con l’ipotesi che in questa fase ci sia la 
massima reciprocità e simmetria tra le generazioni; b) studiare quali possano 
essere i predittori dell’interdipendenza relazionale in questa fase del ciclo di vita, 
prendendo in particolare in considerazione: le caratteristiche individuali di genitori 
e figli (bisogno di autonomia e relazione; livello di individuazione del giovane; 
differenziazione familiare; caratteristiche socio demografiche); le norme familiari 
e i valori; c) indagare il legame tra il livello di interdipendenza familiare e l’identità 
adulta e il benessere, inteso come dar senso alla vita del figlio giovane adulto. ll 
progetto che viene presentato fa parte di una ricerca cross culturale più ampia che 
ha l’obiettivo di confrontare i dati sull’interdipendenza familiare di famiglie italiane 
e tedesche. 

Metodi Questionario alla triade familiare; analisi cross culturali; analisi diadiche e familiari. 

Risultati/risvolti 
operativi 

Si riportano qui i risultati di due studi cross culturali. Nel primo si evidenzia come 
non ci siano differenze tra le due nazioni nella discrepanza percettiva tra genitori 
e figli relativamente al sostegno scambiato. In particolar modo: i genitori riportano 
di dare più sostegno strumentale ed emotivo (solo per i padri) rispetto a quanto 
percepito dai figli. Dall'altro lato i figli riportano di dare meno sostegno strumentale 
rispetto a quanto i loro genitori dicano di ricevere; inoltre, i figli percepiscono di 
fornire più (rispetto alle madri) e meno (rispetto ai padri) sostegno emotivo se 
confrontata con la percezione dei genitori. Un secondo studio si è invece 
concentrato sulla maturità filiale e genitoriale evidenziando che i figli tedeschi 
percepiscono più distanziamento e comprensione nella relazione con le madri 
rispetto ai figli italiani (non sono state riscontrate invece differenze nella 
percezione di maturità filiale nei confronti dei padri). Quando viene considerata la 
percezione genitoriale della maturità, si rileva che i padri italiani percepiscono più 
distanziamento rispetto ai padri tedeschi e che le madri italiane percepiscono 
meno comprensione rispetto alle madri tedesche. 

 

 

 


